
Valutazione

1. Quale modello valutativo adotta il progetto Crescere nella cooperazione?
Il paradigma ermeneutico(valutazione = interpretazione di sé e delle proprie esperienze di vita)

Idea di scuola
Comunità di ricerca: luogo in cui si promuovono i talenti personali, per guidare al conseguimento degli standard di
apprendimento e all’emergenza delle eccellenze personali Idea di apprendimento

Processo di negoziazione e condivisione di significati, valori, conoscenze; sviluppo della capacità di riflettere sugli
apprendimenti spontanei, di decentrare il proprio punto di vista, di confrontarlo con quello altrui (connettivismo)

2. Quale oggetto di valutazione privilegia il progetto Crescere nella cooperazione?
Le competenze (intreccio di sapere e saper fare finalizzate ad un saper essere) ed, in particolare, le competenze trasversali legate
all’esercizio dell’intelligenza esistenziale (etica, rispettosa, disciplinare, sintetica, creativa) [vedi: le competenze che il progetto intende
attivare)
3. Quali forme di valutazione adotta il progetto Crescere nella cooperazione? Di quali strumenti valutativi si avvale? Su che cosa si fonda ?

Eterovalutazione
(interna /esterna alla scuola) 

Processo di osservazione ed analisi sistematica di un
soggetto svolto da altri soggetti attraverso la
valutazione sistematica delle performance del
soggetto in esame, delle sue condotte, delle sue
rappresentazioni.

Autovalutazione
(di tutti i soggetti coinvolti) 

Processo di analisi che un soggetto fa di
se stesso in relazione al proprio ambiente
attraverso la valutazione sistematica delle
proprie performance.

Schede
(auto /eteroosservative); 

Griglie
(criteri, pesi, livelli); 

Comparazioni

Conoscenza
In assenza dell’«osservazione in situazione» sistematica,
propria della didattica in presenza, la didattica a distanza si
avvale di un’osservazione mediata da indicatori di processo
(es: frequenza e puntualità nel collegamento,
partecipazione e quantità e qualità degli interventi, ecc.) e
indicatori di prodotto (valore del prodotto, consapevolezza
del percorso (es: chi mi ha aiutato, quali sono stati i fattori
facilitanti e gli intralci intervenuti; le risorse per uscirne)Bianca Maria Ventura

Valorizzazione delle diversità personologiche attraverso l’individualizzazione e personalizzazione dei percorsi educativi

Il modello 
ermeneutico della
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